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Prot.  n.     5221                                                                                                                              
Porto Tolle, 3 settembre 2022 

 
CUP C89l22000690006 
COD. AUT.  13.1.3A-FESRPON-VE-2022-158  

 
Al DSGA 

Al personale Amministrativo 
All’Albo  

Al Sito web - sezione PON FESR 
All’Amministrazione Trasparente - IC Porto Tolle 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”. 
 
 
OGGETTO: determina richiesta interna disponibilità personale amministrativo per supporto organizzativo 

e gestionale - progetto 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-158 finanziato per € 25.000,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 19/04/2018 e tuttora vigente; 
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VISTO  il PON “Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 
Mezzogiorno” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V 
– Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA  la candidatura n. 1075786-50636 del 31/01/2022 presentata dall’Istituto al fine di aderire all’Avviso pubblico 
prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA  la lettera autorizzativa, prot. n.  AOOGABMI 0035942 del 24.05.2022 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 
ed assunta a protocollo con prot. n.3720 del 26.05.2022 come di seguito illustrato:  

 

Sottoazione Cod. Progetto  Tipologia 
 

Importo 
autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-158  
 

Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo 

€ 25.000,00 

 
VISTO il PTOF dell’IC di Porto Tolle 2022-2025 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 nella seduta del 

28 ottobre 2021; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle con delibera n. 75 

nella seduta del 31 gennaio 2022; 
VISTA  l’entrata finalizzata di € 25.000,00 acquisita con la nota di autorizzazione prot.  AOOGABMI 0035942 del 

24.05.2022 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 relativa al progetto 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-158 n. 
50636 Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 
– “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA l’assunzione in bilancio dell’I.C. Porto Tolle del progetto 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-158 finanziato per € 
25.000,00 con prot. n. 3941 del 6 giugno 2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020” – versione del 9 ottobre 2020; 

VISTA l’assunzione di nomina a RUP del Dirigente Scolastico con prot. n. 4547/7.6 del 05.07.2022; 
VISTA  la candidatura n. n. 1075786-50636 inoltrata da questo Istituto in data 31/01/2022, che prevede la 
voce di costo “Spese Organizzative e Gestionali” nelle spese generali, ammontante a un massimo 
omnicomprensivo di € 750,00; 

 
ACQUISITA la delibera del Collegio Docenti n. 29 del 14.01.2022 per l’adesione all'avviso prot. N. 50636 del 27.12.2021 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 
d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
- Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”;  

ACQUISITA  la delibera n. 76 del Consiglio di Istituto nella seduta del 31.01.2022 di adesione all'avviso prot. N. 50636 
del 27.12.2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse 
V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle n. 97 del 29 giugno 2022 di assumere nel P.A. 
E.F.2022 dell’IC di Porto Tolle il progetto 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-158 “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” finanziato per € 25.000,00; 

 
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 individua la priorità di 

riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle 
discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della 
sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e 
immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura; 

CONSIDERATA  la necessità, coerente con le finalità del suddetto avviso, di acquistare strumenti e kit per il 
giardinaggio didattico per la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più 
plessi della scuola, anche attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o 
verticali, per aiuole e relativi accessori, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per 
adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve 
sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici; 

CONSIDERATA  la necessità, coerente con le finalità del suddetto avviso, di acquistare strumenti e kit per il 
giardinaggio didattico per la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più 
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plessi della scuola, anche attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o 
verticali, per aiuole e relativi accessori, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per 
adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve 
sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici; 

RILEVATA la necessità di impiegare il personale Amministrativo per lo svolgimento di attività di supporto 
ausiliario alla gestione del progetto 

 

DETERMINA 
 

Art. 1  di indire una procedura di selezione pubblica per l’affidamento di incarico di prestazione non 
continuativa da conferire al personale Amministrativo per lo svolgimento di attività di supporto 
ausiliario alla gestione del seguente progetto 

  

Sottoazione Cod. Progetto  Tipologia 
 

Importo 
autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-158  

 
Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 
€ 25.000,00 

 
Art.2  di pubblicare richiesta di autocandidatura per la selezione interna di personale Amministrativo per 

lo svolgimento di attività di supporto ausiliario alla gestione del progetto 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-

158 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” finanziato per € 25.000,00 relativo all'avviso prot. 
N. 50636 del 27.12.2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, di cui all’art 1 della presente 
determina con attività da effettuarsi in orario extracurriculare, per i compiti e il numero di ore 
specificati nella richiesta di autocandidatura; 

Art.3  di procedere al conferimento dell’incarico mediante contratto di prestazione d’opera anche in 
presenza di una sola candidatura purché ritenuta valida ed adeguata alle richieste;  

Art.4  di individuare quali criteri prioritari di scelta del contraente il ruolo di supporto in progetti PON 
svolto presso l’I.C. di Porto Tolle nell’a.s. 2021-2022; 

Art. 5  di corrispondere un compenso orario onnicomprensivo, come previsto dal CCNL, per gli Assistenti 
Amministrativi, pari a € 19,24 lordo stato fino ad un massimo di € 750,00 (lordo stato) per l’attività 
di supporto organizzativo e gestionale da distribuirsi equamente tra coloro che abbiano dato la 
disponibilità. 

Art.6  di imputare le spese relative alla presente determina di imputare le spese relative alla presente 
determina al capitolo progetti - P02- Mod. A aggregato 02- “Finanziamenti dell’Unione Europea” – 
02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la Scuola (FESR) - REACT EU” 
nel P.A. E.F. 2022. 
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Art.7  di accettare le candidature presentate dagli aspiranti con le modalità ed entro i termini indicati 
nell’allegata lettera di avviso; 

Art.8  di pubblicare al Sito/ALBO e nella sezione PON la presente determinazione dirigenziale e l’allegata 
lettera di avviso. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvana Rinaldi 

Firmato digitalmente 
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